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Ripartizione quote di contributi a carico degli utenti per l'anno 2007. 

IL COMITATO DI GESTIONE DEL 
CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI 

nella seduta del 14 ottobre 2008 

visto il Decreto Legislativo n.38 del 23 febbraio 2000 ed, in particolare il Capo IV concernente le 

disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario Centrale 

Infortuni; 

visto l'art. 19, comma 3, del succitato Decreto in materia di compiti del Comitato di Gestione; 

considerato quanto dettato dall'art.21, comma 2, del suddetto Decreto in merito alla determinazione 

dei contributi da ripartire tra gli utenti del Casellario; 

visto il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2002, con il quale è stato approvato, ai sensi 

dell'art.22 del Decreto Legislativo n.38/2000, il Regolamento di esecuzione delle disposizioni di 

legge in materia di riordino dei compiti e della gestione del Casellario Centrale Infortuni, che detta 

tra l'altro i criteri di ripartizione degli oneri a carico degli utenti; 

visti i criteri e la procedura - approvati dal Comitato in pari data - per la ripartizione delle quote 

contributive per l'anno 2007; 

visto il provvedimento Isvap n. 2478 del 27 novembre 2006 in merito a "Fissazione dell'aliquota 

per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2007 

ai flni della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi"; 

condivisa la proposta di ripartizione delle quote contributive relative all'anno 2007, di cui alla 

relazione del Dirigente Responsabile del Casellario Centrale Infortuni, · 

DELIBERA 

di approvare la ripartizione delle quote contributive a carico degli utenti del Casellario Centrale 

Infortuni per l'anno 2007 risultante dal prospetto che, allegato, forma parte integrante della presente 

deliberazione. 

IL PRESIDENTE 
(Pro . Aurelio CANDIAN ) 

~~-
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RIPARTIZIONE QUOTE CONTRIBUTI ANNO 2007 
(con riduzione premi delle imprese di assicurazione secondo prowedlmento isvap numero 2478 del 27f11f2006) 

UTENTE DATI BILANCIO ENTRATE % INCIDENZA SULLE SPESE DI GESTIONE QUOTA CONTRIBUTI A CARICO 

E N PAIA € 11.574.174,00 0,08 € 2.355,41 

INPGI € 2.277.476,00 0,02 € 463,48 

IPSEMA € 7 4.699.555,03 0,54 € 15.201 ,77 
IMPRESE ASSICURATRICI 
(€ 5.011.050.500,00) (ridotto 
del 5% per provv. ISVAP n 
2478 del27.11.2006) € 4.760.497.975,00 34,31 € 968.787,78 

INAIL € 9.025.655.954,00 65,05 € 1.836.771,12 

-

TOTALI € 13.87 4. 705.134,03 100,00 € 2.823.579,57 

Spese di gestione del Casellario Centrale Infortuni per l'an~o 2007 E 2:823.579,57 


